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Definizione CRT 
(catheter-related thrombosis) 
 
La	trombosi	da	catetere	vera	e	propria	nasce	da	un	danno	endoteliale	
	

•  Nel	punto	di	ingresso	del	catetere	nella	vena	
•  In	punti	di	frizione	del	catetere	contro	la	vena	
•  Là	dove	la	punta	del	catetere	urta	la	parete	
•  Là	dove	sostanze	vescicanti/irritanti	vengono	infuse	contro	la	parete	



Definizione di CRT 

Comparsa	di	un	trombo	su	una	parete	vascolare	frequentemente	dove	
l’endotelio	è	danneggiato	nel	sito	di	introduzione	del	catetere	o	dove	il	
contatto	tra	la	parete	della	vena	e	il	catetere	è	massimo	o	dove	
sostanze	vescicanti/irritanti	vengono	infuse	contro	la	parete	
	
Il	TROMBO	PARIETALE	è	la	tipica	espressione	della	CRT	e	puo’	avere	
differente	estensione	e	rilevanza	clinica	
•  <	50%	del	lume	–	spesso	asintomatiche	
• >	50%	del	lume	–	con	o	senza	circolazione	collaterale	-	sintomatica	o	
non	sintomatica	

• 100%	de	lume	(trombosi	ostruttiva)	–	usualmente	sintomatica		
	



Definizione CRT 

•  La	definizione	di	CRT	è	spesso	poco	chiara.	
•  La	patogenesi	è	multifattoriale	e	controversa	
•  La	diagnosi	può	essere	difficile	
•  L’epidemiologia	non	è	ben	conosciuta	
•  Il	trattamento	è	spesso	controverso	
•  Le	misure	di	prevenzione	spesso	non	vengono	correttamente	
attuate	



Trombosi o Occlusione ? 

LA	TROMBOSI	NON	È	UN	COAGULO	SUL	LUME	DEL	CATETERE	
Il	materiale	derivato	del	sangue	che	occlude	il	catetere	NON	è	un	
TROMBO		bensì	un	coagulo	spesso	formato	da	misto	a	biofilm	e	
precipitati.	
Un	catetere	occluso	non	può	MAI	causare	trombosi	al	contrario	una	
trombosi	della	punta	di	un	catetere	può	occludere	il	VAD	



Diagnosi di  CRT 

L’utilizzo	globale	e	diffuso	dell’ecografia	per	gli	accessi	vascolari	ha	
rivoluzionato	la	diagnosi:		
	
-  Ha	aumentato	la	possibilita’	di	diagnosi	di	trombosi	asintomatica	
-  Ha	aumentato	la	possibilità	di	fare	una	diagnosi	
-  Ha	ridotto	il	ruolo	dell’angiografia	e	della	TAC	



Trombosi da catetere venoso = CRT 
EVENTO PREVENIBILE O 
ACCIDENTALE ? 
 

•  La	CRT	è	un	evento	frequente	ma	che	diviene	clinicamente	rilevante	
solo	in	bassa	%	dei	casi	

	
•  La	reale	incidenza	è	difficile	da	definire,	se	non	limitandosi	ad	una	
determinata	popolazione	di	pazienti,	ad	un	determinato	VAD	e	ad	
una	determinata	tecnica	di	impianto	

	
•  Esiste	una	%	‘incomprimibile’	di	trombosi	legate	a	fattori	di	rischio	
del	paziente	stesso	ed	una	%	‘comprimibile’	legata	a	scelte	
dell’impiantatore	



Fattori	di	rischio		della	CRT			

(Deficit antitrombina III, fattore V Leiden) 
(Left thoracic, femoral) 



Classificazione Eziopatogenetica 
TROMBOSI	LEGATE	A	FATTORI	DI	
RISCHIO	DEL	PAZIENTE	
	
•  Neoplasia	e/o	chemioterapia	
	
•  Alterazioni	congenite/acquisite	
della	coagulazione	

	
ELIMINABILI	SOLO	EVITANDO	
L’IMPIANTO	DEL	CVC	
	

TROMBOSI	IATROGENE	
		
	
•  Scelta	inappropriata	della	vena	
	
•  Tecnica	di	inserzione	inappropriata		
	
•  Malposizione	della	punta	

•  Fissaggio	inappropriato		

	
	
RIDUCIBILI	UTILIZZANDO	UN	BUNDLE	
DI	INSERZIONE		



CRT legate a fattori di rischio del 
paziente o a malattia 
 
 
• Neoplasia	e/o	chemioterapia	
	
•  Alterazioni	congenite/acquisite	della	coagulazione	

•  Pazienti	ricoverati	in	ICU	

	

ELIMINABILI	SOLO	EVITANDO	L’IMPIANTO	
DEL	CVC	
	



Fattori di rischio di CRT 

1)  Il	paziente	
2)  La	malattia	
3)  Il	VAD	
4)  La	tecnica	di	inserzione	

Dal	momento	che	la	CRT	è	un	fenomeno	multofattoriale,	un	numero	
rilevante	di	fattori	di	rischio	sono	correlate	alla	scelta	del	dispositivo	e	
alla	tecnica	di	inserzione.	
Introducendo	un	bundle	di	inserzione	che	ottimizza	la	tecnica	si	può	
ridurre	il	rischio	di	CRT	



Fattori di rischio legati al 
paziente 

In	studi	prospettici,	la	mutazione	del	fattore	V	di	Leiden	e/o	dele	
gene	della	protrombina	è	stata	correlate	a	un	alto	rischio	di	
incidenza	di	trombosi	venosa	nei	pazienti	oncologici	con	CVC	



Aumentato rischio dei pazienti 
in ICU  

In	particolare:	
-  FICC	
-  Immobilizizazione	prolungata	
-  VAD	inseriti	in	emergenza	
-  Pazienti	settici	



Fattori di rischio legati alla 
malattia 
 

La	malattia	neoplastica	e	la	chemioterapia	sono	fattori	di	rischio	per	
lo	sviluppo	di	una	CRT		
La	patofisiologia	è	riconosciuta	e	include:	
Ø  rilascio	diretto	di	fattori	trombogenici	dalle	cellule	neoplastiche		
Ø  diminuzione	dei	fattori	antitrombotici	indotta	dal	tumore		
Ø  attività	procoagulante	di	molti	chemioterapici	



Activation	of	host	cell	
(endothelial	cells,	platelets,	leukocytes)	
procoagulant	and	proadhesive	properties	

Direct	blood	clotting	
activation	

Thrombin	and	
Fibrin	formation	

Hypercoagulable	State	of	the	Host	

Tumor	Cell	

Production	of	
procoagulant	and	

fibrinolytic	activities	 Release	of	cytokines	and	
angiogenic	factors	

Expression	of	Adhesion	
Receptors	

TUMOR	CELL-DEPENDENT	MECHANISMS	OF	BLOOD	CLOTTING	ACTIVATION	



CRT Iatrogene 
 

		
	
•  Scelta	inappropriata	della	vena	
	
•  Tecnica	di	inserzione	inappropriata		
	
• Malposizione	della	punta	

•  Fissaggio	inappropriato		

RIDUCIBILI	UTILIZZANDO	UN	BUNDLE	DI	
INSERZIONE		



 
Bundle  GAVeCeLT  per la 
prevenzione della CRT: 
 
a) Appropriata	scelta	della	vena	
b) Minimo	trauma	durante	la	venipuntura	
c)  Appropriata	posizione	della	punta	
d) Fissaggio	appropriato	



B	grade	recommendation	



 
Bundle  GAVeCeLT  per la prevenzione 
della CRT: 
 
a) Appropriata	scelta	della	vena	
b) Minimo	trauma	durante	la	venipuntura	
c)  Appropriata	posizione	della	punta	
d)  Fissaggio	appropriato	



 
 

L’utilizzo	della	Venipuntura	
Ecoguidata	ha	un	impatto	
significamente	favorevole	
sul	rischio	infettivo	e	
trombotico	correlato	
all’impianto	del	VAD	

		





 Appropriata scelta della vena 

Non esiste una vena ‘ideale’ utilizzabile in qualunque neonato 

1.   Dimensioni 

2.   Profondità 

3.   Pervietà 

4.   Rapporti con strutture 

circostanti 

5.   Collassabilità 

respiratoria 

6.   Praticità dell’exit-site 



Rapporto tra diametro del catere e 
della vena 

Il	rapporto	tra	diametro	vena	e	diametro	catetere	diviene	
critico	
	

•  Per	vene	piccole		
	
VAD	in	neonati	e	lattanti	
PICC	nelle	vene	del	braccio	

	

•  Per	cateteri	di	grosso	calibro	
	
VAD	per	dialisi/feresi	
	



Misurazione del diametro della vena 
 

	
	Il	rischio	di	trombosi	è	legato	al	
rapporto	tra	il	diametro	della	
vena	(visualizzabile	solo	con	
l’eco)	e	il	diametro	del	catetere	
(che	viene	deciso	dall’operatore)	

Per	diminuire		il	rischio	di	CRT	il	
diametro	esterno	del	catetere	non	
deve	superare	1/3	del	diametro	
interno	della	vena	



Nifong, Chest 2011; 140(1):
48-53 

The Effect of Catheter to 
Vein Ratio on Blood Flow 

Rates in a 
	Simulated Model of 
Peripherally Inserted Central 
Catheters. 



Sono i PICC particolarmente a 
rischio di CRT ? 

	
-  PICC	sono	teoricamente	piu’	inclini	a		
CRT	(piccole	vene,	alto	rischio	di	
malposizione	della	punta)	

-  Attualmente	non	cè	evidenza	clinica	
che	l’incidenza	di	CRT	associata	ai	
PICC		sia	piu’	alta	di	quella	associata	
ai	CICC	

-  Un’accuarata	scelta	della	misura	del	
catetere	o	una	tecnica	di	inserzione	
appropriata	puo	efficacemente	
ridurre	la	CRT	



Sono i PICC particularmente a 
rischio di CRT ? 

In	altre	parole	:	
Se	I	PICC	sono	inseriti	rispettando	
le	 giuste	 indicazioni	 e	 ponendo	
attenzione	al	 calibro	della	vena	e	
alla	 posizione	 della	 punta	 la	
frequenza	 attesa	 di	 CRT	 è	 meno	
del	3%	
Deve	quindi	essere	utilizzato	un	
bundle	di	inserzione	
	
	



Sono i FICC particularmente a 
rischio di CRT ?  



Sono i cateteri da dialisi particolarmente 
inclini a CRT nei bambini? 

Certamente	poichè	si	ha	la	necessità	di	inserire	cateteri	di	grosso	
calibro	in	vene	di	piccole	dimensioni	
La	frequenza	delle	CRT	può	essere	minimizzata	scegliendo	vene	di	
grosso	calibro	come	per	esempio	il	tronco	anonimo		



 
Bundle  GAVeCeLT  per la prevenzione 
della CRT: 
 
a)  Appropriata	scelta	della	vena	
b) Minimo	trauma	durante	la	venipuntura	
c)  Appropriata	posizione	della	punta	
d)  Fissaggio	appropriato	



Esiste una tecnica ideale per minimizzare i rischi di CRT? 

Trials	non	randomizzati	hanno	investigato	la	relazione	tra	tecnica	di	inserzione	e	
l’incidenza	di	CRT	
	
Studi	prospettici	non	randomizzati	hanno	suggerito	la	relazione	tra	minimo	danno	
all’inserzione	sulla	parete	della	vena	usando	la	tecnica	ecoguidata	e	bassa	
sequenza	di	eventi	trombotici.		

Strength	C	Recommendation	
	
	
	
Un	diametro	piccolo	del	catetere	e	un	singolo	lume	potrebbero	essere	protettivi	
verso	il	rischio	di	CRT	

Strength	B	Recommendation	
	

Ruolo della tecnica di 
inserzione 



Esiste	una	tecnica	di	inserzione	che	minimizza	
il	rischio? 
 
•  Trials	non	randomizzati	hanno	investigato	la	relazione	tra	differenti	
tecniche	di	inserzione	(percutaneo	vs	venolisi,	uso	degli	US	vs	tecnica	
landmark)	e	la	frequenza	di	CRT	

•  Studi	prospettici	suggeriscono	la	relazione	tra	minimo	trauma	della	
parete	della	vena	durante	l’inserzione	e	bassa	frequenza	di	trombosi.		

•  Strength	C	Recommendation	
	



Utilizzare la venipuntura 
ecoguidata 



	
Silicone	e	poliuretano	sono	meno	trombogenici	del	polietilele	e	
PVC	
	
Il	diametro	più	piccolo	del	catetere	sembra	essere	un	fattore	
protettivo	al	rischio	di	CRT	

Strength	B	Recommendation	

C’è	qualche	device	o	materiale	che	riduce	in	maniera	
intrinseca	il	rischio?	



Esistono	materiali	che	minimizzano	il	rischio	di	CRT	?	

Kit da microintroduzione:  
Ago 21 G ecogenico 
Guida soft straight 0,018  
Microintroduttore 3,5 Fr 



 
Bundle  GAVeCeLT  per la prevenzione 
della CRT: 
 
a)  Appropriata	scelta	della	vena	
b) Minimo	trauma	durante	la	venipuntura	
c)  Appropriata	posizione	della	punta	
d)  Fissaggio	appropriato	



CRT da alterata posizione della punta 

Tutte	le	nuove	linee	guida	sono	concordi	nel	
dire	che	una	non	corretta	posizione	della	

punta	è	il	maggior	fattore	di	rischio	delle	CRT	

Nei pazienti oncologici la giunzione cavo-
atriale appare la posizione ideale.  
	

Raccomandazione di grado B 	



Corretta	posizione	della	punta	

2cm 

4cm 

6cm 

45.2  % 

19  % 

4.2 % 

1.5  % 

5.6  % 

Petersen Am J Surg 1999 
Luciani, Radiology 2001 
Puel, Cancer 2003 
Melina Verso, J Clin Oncol 
2003 
Caers, Support Care Cancer 
2005 





Aree a rischio:   
 Vena Brachiocefalica 
 1/3 superiore di Vena Cava Sup. 

Effetti:  
 Riduzione del flusso diluente i farmaci infusi 
 Effetto meccanico di erosione della parete cavale 

ll	catetere	CORTO	DA	SINISTRA	

Malposizionamento	della	punta	



ECG	intracavitario	



Scelta	del	sito	/		lato	di	inserzione	
 M	et	al.	Enoxaparin	for	the	prevention	of	venous	thromboembolism	associated	with	central	vein	
catheter:	a	double-blind,	placebo-controlled,	randomized	study	in	cancer	patients	(ETHICS	Study).	J	
Clin	Oncol	2005,	20;23(18):4057-62.	

Alcune	evidenze	suggeriscono	che	I	CICC	
inseriti	da	destra	hanno	un	minor	rischio	di	
CRT.	
Queste	evidenze	non	si	possono	estendere	ai	
PICC	



Sito	/		lato	di	inserzione	

Relativamente	al	lato	di	inserzione,	la	profilassi	
della	CRT	probabilmente	ricade:	

–  nella	profilassi	del	malposizionamento	primario	
della	punta	del	CVC	(danno	meccanico	diretto	da	
punta	su	endotelio)	

–  nella	profilassi	delle	curvature	forzose,	soprattutto	
con	cateteri	voluminosi	e	rigidi,	i.e.	per	aferesi	
(danno	endoteliale	meccanico	diretto	da	“dorso”	su	
endotelio)	

	
Relativamente	alla	via	di	inserzione,	anche	se	
potenzialmente	trombogenica,	la	via	femorale	mantiene	
un	ruolo	nei	pazienti	con	sindrome	mediastinica	



 
Bundle  GAVeCeLT  per la prevenzione 
della CRT: 
 
a)  Appropriata	scelta	della	vena	
b) Minimo	trauma	durante	la	venipuntura	
c)  Appropriata	posizione	della	punta	
d) Fissaggio	appropriato	



Stabilizzare il catetere 

E’ ormai dimostrato che ogni strategia 
che stabilizzi il catetere alla sua 
insorgenza riduce il rischio di 
infezione e trombosi. Ciò vale per tutti 
i cateteri sia periferici che centrali 
	

 
Strategie:  
 
1.  Scelta appropriata 

dell’exit 
2.  Tunnellizzazione 
3.  SAS 
4.  Colla istoacrilica 
5.  Medicazioni 

trasparenti 
semipermeabili 

	

Un	VAD	mobile	è	piu	incline	al	trauma	meccanico	sulla	parete	della	vena	nel	sito	
di	venipuntura		



Scelta Razionale dell’Exit Site 
Il sito di emergenza del catetere (exit site) è un fattore assai rilevante 

nel determinare la fattibilità di una buona medicazione 
 
Exit	site	ideale		(per	i	

cateteri	ad	
inserzione	periferica)	
	

	

Exit	site	ideale		
(per	i	cateteri	ad	

inserzione	centrale)	
	

	
Sottoclaveare	>	

sopraclaveare	>	collo	>	
inguine	

Terzo	medio	del	
braccio		



Bundle ISAC-Ped	

Tunnellizzazione del catetere per ottenere l’exit site in 
posizione ottimale 
Molte complicanze degli accessi venosi centrali in sede cervico-toracica (CICC) sono legate ad una 
difficoltà di gestione del sito di emergenza e/o ad una instabilità del catetere; tipicamente, un catetere 
con sito di emergenza in sede cervicale avrà maggior rischio di dislocazione (difficoltà di stabilizzazione 
e fissaggio) 

(CDC 2011, SHEA 2014, EPIC 2014) 

1.  In	 zone	 ad	 alta	 contaminazione	 riduce	 le	
infezioni	

2. Miglior	 stabilizzazione	 (aree	 asciutte,	
superfici	piatte)		

3. Miglior	medicazione	

4.  Diminuzione	dell’incidenza	di	trombosi	

5. Maggior	comfort	del	paziente	

6.  Facilità	di	gestione	
7.  Catetere	 a	 breve-medio	 termine	 può	

permanere	come	a	lungo	termine	



PROTEZIONE DEL SITO DI 
EMERGENZA MEDIANTE COLLA 
ISTOACRILICA 
 

Bundle ISAC-Ped	

CIANOACRILATO: adesivo tissutale liquido: 
BARRIERA ANTIBATTERICA ad ampio spettro, con un tempo di 
polimerizzazione molto ridotto (10-20 sec),  
PROTEZIONE DELL’EXIT SITE per 7-10 gg  
	

v  protezione da 
contaminazioni 

v  emostasi 
v  stabilizzazione  
v  riduzione 

dell’incidenza di 
trombosi 



Vantaggi	
v 	Azzera	i	movimenti	dentro	e	fuori	il	catetere,	
minimizzando	il	rischio	di	dislocazione	e	trombosi	

v 	Ancorandosi	sotto-cute	non	risente	delle	
caratteristiche	della	cute	(idrosi,	alterazioni	cutanee,	
etc..)	
v 	E’	l’unico	presidio	di	fissaggio	che	non	necessita	di	
sostituzioni	periodiche	

v 	Consente	una	medicazione	più	facile,	più	sicura	e	più	
efficace	in	termini	di	disinfezione.	
v 	Elimina		la	necessità	di	medicazioni	adesive	alla	cute	

v 	Riduce	al	minimo	le	reazioni	allergiche;	(nessuno	è	
allergico	al	nitilon	neanche	chi	è	allergico	al	nichel)	
v 	Ricuce	il	costo	delle	continue	medicazioni	settimanali,	
infatti	può	essere	mantenuto	per	tutta	la	durata	del	
catetere	

Utilizzo  di SAS 
 



Stabilizzazione del catetere mediante 
'sutureless device’  

e membrana trasparente semipermeabile. 
 

La	stabilizzazione	del	catetere	diventa	ancora	
più	sicura	se	al	sistema	sutureless	viene	
affiancato	l’uso	di	una	membrana	adesiva	

trasparente		semipermeabile	
TASSATIVO	IN	ETA’	NEONATALE	E	PEDIATRICA	

Elevato	MVTR	(moisture	vapor	transfer	rate)	
						
v Visibilità	del	sito	di	inserzione	
v Miglior	stabilizzazione	del	catetere	
v Miglior	protezione	contro	secrezioni	
v Maggior	tempo	di	permanenza		



Conclusioni 1 

La	trombosi	catetere	correlate	non	deve	essere	considerate	come		una	
complicanza	inevitabile:	spesso	è	dovuta	alla	scelta	sbagliata	
dell’impiantatore	(inappropriate	scelta	del	VAD	e/o	inappropriate	tecnica	
di	inserzione		e/o	inappropriato	fissaggio	del	VAD	
	
	
La	filosofia	del	‘targeting	zero’	può	essere	applicate	a	tutte	le	complicanze	
non	solo	infettive	ma	anche	alle	occlusioni,	dislocazioni	e	non	per	ultima	la	
trombosi	catetere	correlata	



Conclusioni	2		
Esistono	poche	strategie	atte	a	minimizzare	la	incidenza	di	CRT	
‘comprimibili’,	e	andrebbero	tutte	impiegate:	
	

• Scegliere	il	catetere	più	piccolo	possibile,	e	
comunque	proporzionato	al	diametro	della	vena	(1:3)	
	
• Minimizzare	il	danno	endoteliale	alla	inserzione	
(ECO)	
	
• Nel	caso	dei	VAD	centrali,	verificare	che	la	punta	sia	
in	prossimità	della	giunzione	cavo	atriale	(ECG)	
	
• Stabilizzare	il	catetere	al	suo	exit	site:	
 



 
Bundle  GAVeCeLT  per la prevenzione 
della CRT: 
 
a)  Appropriata	scelta	della	vena	
b) Minimo	trauma	durante	la	venipuntura	
c)  Appropriata	posizione	della	punta	
d)  Fissaggio	appropriato	

Take	home	message	



JAVA	2007;12	(1)38-46	

CONSENSUS	NAZIONALE		



Trattamento della CRT 

Goals	del	trattamento:	
	
- Prevenire	la	PE		(10-20%;		rara	con	la	
trombosi	da	PICC)	
- Prevenire	l’ulteriore	crescita	del	trombo	
- Salvare	il	VAD	
- Trattare	I	sintomi	



Trattamento della 
CRT 

• Non	c’è	evidenza	clinica	ne	trattare	la	CRT	
asintomatica	dell’arto	superiore	

• Il	trattamento	trombolitico	(attraverso	il	VAD	
stesso)	può	avere	un	ruolo	solo	se:	
1.  La	CRT	è	localizzata	sulla	punta	
2.  Quando	la	diagnosi	di	CRT	è	recente	(<	24h)	



Qual è il 
management 
farmacologico 
ideale? 

Farmaci	trombolitici	dovrebbero	essere	usati	nei	
casi	sintomatici	acuti	
(24h)	(dibattuta	la	modalità	locale	vs	sistemica)	
I	casi	con	sintomatologia	cronica	dovrebbero	
essere	trattati	con	una	combinazione	di	EBPM	e	
poi	anticoagulanti	orali	o	solo	EBPM	a	lungo	
termine		

Raccomandazioni	di	grado	C	



Quando rimuovere il CVC? 

La	rimozione	del	CVC	non	influenza	l’outcome	
	
Rischio	di	embolizzazione	alla	rimozione	
	
Il	CVC	dovrebbe	essere	rimosso	in	caso	di:	
•  Trombosi	settica	
• Malposizione	della	punta	
• Occlusione	irreversibile		

Raccomandazioni	di	grado	B	

- Usare il VAD finchè funziona 
- Iniziare LMWH 100 units/kg/12hrs 
- Considerare la possibile rimozione dopo 7-10 giorni, se il VAD non 
funziona, se è malposizionato o se non serve più 



E’ possibile prevenire 
farmacologicamente la 
CRT? 
•  Sebbene	esistano	alcuni	studi	precedenti	che	dimostrerebbero	un	
beneficio	dalla	somministrazione	orale	di	warfarin	a	basse	dosi	o	di	
EBPM	sottocute,	studi	più	recenti	non	mostrano	alcun	vantaggio	per	
nessuna	delle	2	strategie.		

•  La	scelta	di	eseguire	profilassi	con	warfarin	o	EBPM	in	tutti	i	pazienti	
oncologici	portatori	di	CVC	non	è	supportata	da	EBM.		

•  Suggerimento	di	prendere	in	considerazione	la	profilassi	con	una	
dose	singola	di	EBPM	nella	popolazione	di	pazienti	ad	alto	rischio	
(familiarità	per	TVP	idiopatica,	precedenti	anamnestici	di	TVP)		

	
Raccomandazione		di	grado	C	



Activation	of	host	cell	
(endothelial	cells,	platelets,	leukocytes)	
procoagulant	and	proadhesive	properties	

Direct	blood	clotting	
activation	

Thrombin	and	
Fibrin	formation	

Hypercoagulable	State	of	the	Host	

Tumor	Cell	

Production	of	
procoagulant	and	

fibrinolytic	activities	 Release	of	cytokines	and	
angiogenic	factors	

Expression	of	Adhesion	
Receptors	

TUMOR	CELL-DEPENDENT	MECHANISMS	OF	BLOOD	CLOTTING	ACTIVATION	

Should we use routine pharmacological 
prophylaxis in some patients with VAD ?





Trattamento della CRT 



ISAC-Ped Bundle - impianto dell’accesso 
centrale nel paziente pediatrico (GAVeCeLT 
2016) 

	

Scelta	ragionata	della	vena	mediante	esame	ecografico	sistematico	
	
Tecnica	asettica	appropriata	mediante	lavaggio	delle	mani,	massime	protezioni	
di	barriera	e	antisepsi	cutanea	con	clorexidina	2%	
	
Utilizzo	dell'ecografo	per	la	venipuntura	ecoguidata	della	vena	prescelta	e	per	
il	successivo	controllo	ecografico	della	assenza	di	pneumotorace		
	
Verifica	intra-procedurale	della	posizione	centrale	della	punta	mediante	la	
tecnica	dell'ECG	intracavitario	e/o	mediante	ecocardiografia	
	
Tunnellizzazione	del	catetere	per	ottenere	l’exit	site	in	posizione	ottimale	
	
Protezione	del	sito	di	emergenza	mediante	colla	istoacrilica	
	
Stabilizzazione	del	catetere	mediante	'sutureless	device'	e	membrana	
trasparente	semipermeabile.	


